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“Se fosse ancora vivo, oggi, il
nostro fondatore o la nostra
fondatrice …”.

È questo il titolo di un  “la-
boratorio” di riflessione e di
elaborazione progettuale che,
nell’ultimo decennio del seco-
lo scorso – e noi già c’erava-
mo! – ha visto l’attiva parteci-
pazione di molte religiose di
diversi Istituti, nell’impegno
comune di un “ritorno alle ori-
gini” che dicesse fedeltà crea-
tiva al carisma di fondazione,
riletto e re-interpretato nel
contesto contemporaneo, per
ritrovare il coraggio di quelle
“scelte di frontiera” che han-
no caratterizzato le nostre
origini.

E se il nostro Beato France-
sco Pianzola fosse ancora tra

noi, oggi, quale posizione as-
sumerebbe nei confronti del
mondo della comunicazione
massmediale e dei new me-
dia? Utilizzerebbe gli stru-
menti tecnologici in continua
evoluzione per una comunica-
zione coinvolgente ed efficace
del messaggio evangelico?

Bella domanda … e nessuna
presunzione di saper dare
una risposta!

Penso, comunque, che Padre
Pianzola non si schiererebbe
né tra gli “apocalittici”, né tra
gli “integrati”, ma cerchereb-
be piuttosto di fare una lettu-
ra critica del “fenomeno” per
poter poi educare, soprattutto
i giovani, all’uso dei media,
valorizzandone risorse e po-
tenzialità. 

È pur vero che leggendo al-
cuni testi del giovane Pianzo-
la (www.padrepianzola.it)
si potrebbe avere l’impressio-
ne di uno spirito “polemico”
nei confronti della “moderni-
tà” e dei suoi “prodotti”, ma
in realtà si tratta soprattutto
di un atteggiamento critico,
volto ad allertare circa il ri-
schio di enfatizzare il “pro-
gresso”, per così dire “minac-
ciato” dalle posizioni “retro-
grade” della Chiesa e del suo
magistero: P. Pianzola in que-
ste situazioni non mi sembra
proporre “l’aut – aut” ma
piuttosto “l’et – et”. Non si
tratta tanto di eliminare
“l’avversario” o tutto ciò che
potrebbe anche minare i prin-
cipi della fede e i valori che,
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oggi, diremmo “non negozia-
bili”, ma di fare proposte si-
gnificative per la vita dei cre-
denti.

Interessante un brano trat-
to dalla presentazione di un
suo testo di storia religiosa
pubblicato nel 1910: “Santi,
beati e venerabili in Lo-
mellina”:

“Quest’afa di civiltà moder-
na a furor di com passi, la
quale non si spinge oltre l’ uti-
le del filo elettrico, impone con
più insistenza la ne cessità di
una primavera cristiana, che
abbia a ringiovanire gli spiri-
ti. Coloro che negano la realtà
della virtù e chiudendo i chio-
stri, at terrano i campanili,
per alzarvi dei fumaioli, verti-
ginosi, stecchiti, quasi monu-
menti della vita che si vive, so-
no pur essi sforzati ad ammet-
tere dei vizi …  Che importa se
viviamo fra un continuo scon-
vol gimento di idee e di cose?
Che importa all’uomo di fede
questo turbinio di frementi
passioni?...

Modellando la nostra vita
sulle orme dei Santi, che il Ce-
sari chiamò sublimità di
trionfo, sotto la guida sicura
del Romano Pontefice, di certo
troveremo quella pace e quel
bene che non è dono degli uo-
mini, ma scende dal Cielo, e si
pesa solo nella coscienza della
storia”.

Una scelta educativa, dun-
que, si impone sempre. Ma
“educare” per Padre Pianzola

non significa soltanto e so-
prattutto “insegnare”, nel
senso di trasmettere idee e
dottrine e di indicare compor-
tamenti, ma soprattutto esige
lo “stare tra e con...”, per co-
noscere destinatari e interlo-
cutori, ascoltando e assumen-
do storie personali e domande
talora implicite: la comunica-
zione non è, innanzi tutto,
questione di strategie o di
strumenti, tecnologici e non,
ma una scelta di “mettersi in
gioco”, allo scoperto, come
“persona”, avviando un dialo-
go tra un io e un tu, è l’accet-
tare il rischio della relazione
interpersonale, nel segno del-
la carità e dello zelo.

Restano molto significative
alcune espressioni di P. Pian-
zola tratte dalle presentazio-
ni dei catechismi – “Andando,
insegnate!” – ma anche da al-
tri scritti destinati alle giova-
ni; ne diamo qui un breve sag-
gio che già è indicativo di una
sua precisa scelta nell’ambito
della “comunicazione educati-
va”:

“L’ambiente da educare è
più tradito che viziato. L’opera

deleteria di penetrazione di
massime anticristiane, lenta-
mente propinate con arte dia-
bolica da oltre un secolo, non
si distrugge di colpo. Bisogna
arrivare a penetrare le anime.
L’esposizione della verità
spande luce, ma non vince
l’annosa nebbia dell’errore. 

Per farci seguire dobbiamo
scendere con loro, sentire le lo-
ro ferite, le loro difficoltà, per
mettere sulle nostre spalle le
loro menti e portarle a Gesù
Cristo … 

Nel campo pedagogico da
Socrate a Quintiliano, da Vit-
torino da Feltre all’Agazzi, è
pacifico che di fronte alla ca-
rità e allo zelo di un ottimo in-
segnante tutte le difficoltà ca-
dono e si risolvono. 

Non domandate uno zelo in-
temperante e burbero, che di-
strugge senza edificazione;
ma uno zelo illuminato e dol-
ce, che dovunque passa riveste
le anime di Gesù Cristo, che
trova la sua delizia a stare coi
figli degli uomini, perché si
consola di trovare la sua im-
magine nei loro cuori …” 
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Un “ottimo insegnante”, nel
pensiero, nell’insegnamento e
ancor più nella prassi educa-
tiva di Padre Pianzola è un
“comunicatore persuasivo”
perché “testimone” di quella
“carità e zelo illuminato e dol-
ce” che diventa icona e tra-
sparenza dell’unico Maestro,
il Padre, che in Gesù si è co-
municato come “Dio Amore”.

Tre testimonianze di chi ha
incontrato personalmente Pa-
dre Pianzola ci trasmettono
la convinzione che tutta la
persona del Padre, la sua
“struttura comunicativa”, il
suo “modo” di essere e di in-
contrare l’altro sono stati il
“medium” attraverso cui il
messaggio evangelico, l’amore
misericordioso di Dio, sono
stati comunicati così efficace-
mente da lasciare una traccia
indelebile nel cuore di tanti.

Prendendo a prestito e pa-
rafrasando in senso positivo
la celebre espressione di
McLuhan – “Il medium è il
messaggio” – viene spontaneo
riconoscere nel “medium” la
persona di Padre Pianzola,
colta nella sua “totalità”, che
ancor prima di essere mezzo,
tramite di comunicazione di
un messaggio, che ora è an-
nuncio evangelico, ora propo-
sta formativa, consiglio e di-
rezione spirituale, rapporto di
amicizia fraterna … è già “per
se stessa” messaggio non tan-
to di un “contenuto” ma di
un’esperienza viva e vitale,
quella che si comunica per
“contagio” e per grazia.

Le testimonianze sono trat-
te da un libro – memoria,
“Fiori sulla tomba”, pubblica-
to nel 1944, a un anno dalla
morte del B. Pianzola, in occa-

sione della traslazione del suo
corpo - oggi “esposto” alla ve-
nerazione dei fedeli - dal cimi-
tero urbano di Mortara alla
Cappella della Casamadre.

“… Padre Pianzola fu consi-
gliere ricercato e amato... Il
sorriso affettuosamente acco-
gliente, eppur moderato; lo
sguardo penetrante, eppur
modesto; quel suo modo di
trattare familiare, ma sempre
distinto; la stessa sua conver-
sazione faceta che mai abban-
donava le alte quote, allarga-
vano il cuore alla confidenza.
Ascoltava con umiltà e inte-
resse... aveva una fisionomia
straordinariamente espressi-
va, il gesto parlante. Molte
volte bastava guardarlo per
attingere la risposta dal suo
volto, dal movimento della
mano... Parlava a mezza voce,
con tono dolce in cui si senti-
va il palpito del cuore genero-
so e la vibrazione dell’entu-
siasmo. 

Allora le sue parole erano
scandite lentamente (sembra-
va che le incidesse nell’ani-
ma); erano come ispirate e co-
municava il fuoco suo interio-
re, l’entusiasmo che spronava
al perdono, al sacrificio, al-
l’eroismo... per amore, sempre
per amore. Mi sono chiesto
molte volte come mai le stesse
parole dette da altri non aves-
sero prodotto la medesima
spirituale trasformazione, e
penso di scoprire il segreto
nella spiritualità incontenibi-
le e diffusiva di tutta la sua
personalità...” (sac. Luigi Rai-
teri).

“ … Col sorriso sulle labbra,
colla bontà che gli si leggeva
nello sguardo e nella persona,
tutti attraeva a sé, su tutti fa-

ceva sentire, benefica, la sua
innata paternità spirituale. A
mille, a mille, le anime arden-
ti accorsero a lui, per sentirne
l’influsso divino, per essere
guidate, dirette proprio da
lui, che, con intuito speciale,
sapeva leggere in ogni cuore,
ne scrutava ogni fibra, ne sco-
priva i tesori, ne comprende-
va i palpiti, che dirigeva con
arte sublime al Sommo Bene,
a Dio …” (Vincenzina Lodola)

“… Tutti coloro che l’hanno
avvicinato prima o poi hanno
dovuto osservare la sua am-
pia fronte che aveva una stra-
na potenza d’espressione: sol-
lecitata da piccole contra -
zioni, da moti fugaci e quasi
impercettibili, sembrava la-
sciasse intravedere l’interno,
intenso lavorio del cervello, il
formarsi delle idee, l’impulso
dei sentimenti, il pro cesso
della loro manifestazione
esteriore. 

Tutti quei fortunati hanno
subìto il fa scino dei suoi gran-
di occhi castano chiari con
una sfumatura di verde, lim-
pidi e lu minosi come quelli
d’un bimbo, vero specchio di
un’anima candida, pieni di vi-
ta e di bontà, dallo sguardo
sempre tendente verso l’alto e
con una caratteristica espres -
sione di lontananza dalle cose
di quaggiù, come subissero la
attrazione di un mondo supe-
riore e in quello sapessero in-
vestigare. 

E tutti hanno ammirato le
sue mani bian chissime, d’un
pallore che segnava un note-
vole contrasto col colorito in-
tensamente ro seo del viso
aperto e gioviale. Quelle mani
che, mobilissime, avevano lo
stesso potere trasmittente e
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comunicante della parola, che
ac compagnavano e talora per-
sin sostituivano con gesto
composto e signorile, accessi-
bile agli stessi fanciulli, che
ne erano soggiogati e attratti.
E al disopra di ogni altra cosa
un sorriso ineffabile che mai
si spegneva, che sapeva na-
scondere ogni interna ansie-
tà, ogni dolore fisico e spiri-
tuale, ogni dispiacere; un sor-
riso che era come il condimen-
to di tutta la sua opera illumi-
nata e feconda di sacerdote di
Cristo, d’apostolo della ca rità,
di medico delle anime, tipico
esempio del francescano «ser-
vite Domino in lae titia»...”
(avv. Gugliemo Magnaghi)

Ma dove sta il segreto di
quella “spiritualità inconteni-
bile e diffusiva di tutta la sua
personalità” che ha fatto rico-
noscere unanimemente il Pa-
dre come “grande e inimitabi-
le comunicatore” ?

Il tratto decisivo del Beato
Pianzola “comunicatore” è da

individuarsi nell’esperienza
viva del Cristo, che egli ha
vissuto e trasmesso a tutti
non tanto come un insieme di
concetti astratti o di ricordi
ricevuti, ma come un’espe-
rienza dinamica e coinvolgen-
te che lo inabitava. 

Ogni sua relazione interper-
sonale e il suo annuncio mis-
sionario mai possono qualifi-
carsi come semplice comuni-
cazione di informazioni, ma
come “immersione” profonda
in un’esperienza che ha un
preciso obiettivo: fare di Gesù
Cristo il protagonista dell’esi-
stenza di ogni credente. 

Perché il credente diventa
luogo in cui Cristo prende for-
ma e cresce e il suo vero impe-
gno è lasciare che il Cristo
cresca in sé, portando a matu-
razione i tratti unici della
personalità dei singoli in mo-
do che tutto diventi comuni-
cazione vivente del Risorto:
parole, azioni, orizzonti, pro-
getti (cfr Gal 4,19).

A questa “spiritualità della
conformazione” – che è la
stessa dell’apostolo Paolo – fa
eco il principio della testimo-
nianza intesa come traspa-
renza piena del Cristo. 

Allora “comunicare” la fede
cristiana significa offrirsi co-
me spazio vitale in cui Colui
che è Via, Verità e Vita possa
nuovamente incarnarsi e do-
narsi al mondo; significa of-
frirsi in pienezza come pie-
nezza di vita, riflesso traspa-
rente e genuina sorgente di
una Vita resasi visibile, udibi-
le, tangibile. 

Un convertito, dopo l’incon-
tro con il Curato d’Ars, S. Gio-
vanni Maria Vianney, a chi gli
chiedeva che cosa aveva visto
ad Ars, rispondeva: “Ho visto
Dio in un uomo”.

Con altro linguaggio chi l’ha
incontrato, non ha forse detto
“così” di Padre Pianzola? 

Il “grande comunicatore” è
tutto “qui”!

Madre Azia Ciairano
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